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DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. N. 18 DEL 2020, RECANTE MISURE 
DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER 

FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, 
(Atto Senato n. 1766) 

 
EMENDAMENTI COLAP 

 
ARTICOLO 31 

MOTIVAZIONE: La presente proposta emendativa propone di individuare un’apposita modalità di richiesta 
delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 attraverso gli intermediari telematici. Atteso che tale 
misura non comporta maggiori oneri per la pubblica amministrazione, si ritiene strategico utilizzare la 
capillare rete territoriale degli intermediari telematici e professionisti che si renderà disponibile anche con 
modalità telematiche, per evitare assembramenti di persone.  
Si precisa che tale intervento non prevede oneri di natura economico-finanziaria. 

EMENDAMENTO 
Dopo l’articolo 31, inserire il seguente: 

<< ART.31-bis>> 

“Le richieste di indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 possono essere presentate presso gli 

intermediari telematici di cui all’art. 3 commi 2, 2-bis e 3 del DPR 322/1998 e di cui alla Legge 4/2013” 

ARTICOLO 36 (Disposizioni in materia di patronati) 
MOTIVAZIONE: La presente proposta emendativa mira a realizzare un sistema agile e veloce nell’istruttoria 

delle pratiche da parte degli istituti di patronato, prevedendo la possibilità per coloro che hanno acquisito il 

mandato di patrocinio in via telematica di poter procedere alla formalizzazione della pratica agli istituti 

previdenziali, salvo l’obbligo di regolarizzazione il mandato con la sottoscrizione in originale, alla cessazione 

della crisi. L’attuale previsione, infatti, non tiene conto del la estrema difficoltà di gestione a fronte dei divieti 

di circolazione ed assembramento attualmente in vigore. 

EMENDAMENTO 

Articolo 36 

Alla lettera a) del comma 1, le parole “prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto 
previdenziale” sono soppresse. 

ARTICOLO 36 (Disposizioni in materia di patronati) 
MOTIVAZIONE: la proposta mira ad agevolare lo svolgimento delle attività ordinarie a distanza. In 

considerazione dell’emergenza epidemiologica, si propone la possibilità di prevedere l’acquisizione in 

formato digitale dei mandati in luogo degli originali così come delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del 
DPR 445/2000, e della documentazione necessaria all’espletamento delle pratiche  

EMENDAMENTO 

Dopo l’articolo 36, inserire il seguente: 

<< 36-bis >> 

I centri di assistenza fiscale, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono 

acquisire, in deroga alla normativa vigente e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, la 

documentazione necessaria all’espletamento delle varie pratiche, ivi incluse le necessarie dichiarazioni rese 
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ai sensi del DPR 445/2000, in formato digitale. La scansione della suddetta documentazione sarà ritenuta 
valida alla stregua di quella prodotta in originale. 

 

ARTICOLO 65 (Credito d’imposta per botteghe e negozi) 

MOTIVAZIONE:la proposta emendativa amplia il campo di applicazione del credito d’imposta del 60 per 

cento riconosciuto attualmente sul canone di locazione per il mese di marzo 2020 e per i soli immobili 

rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Il credito d’imposta viene così esteso anche agli 

esercenti arti e professioni. Si propone di estendere la previsione a tutti gli immobili strumentali all’esercizio 

dell’attività, anche se rientranti tra quelli ad uso abitativo poiché molti professionisti hanno la sede della 

propria attività nell’abitazione. Si propone, inoltre, un’estensione temporale della previsione a tutto il mese 

di giugno 2020, ritenendo assolutamente insufficiente la limitazione ad un solo mese, tenendo conto che 

prima di sei mesi non sarà ragionevolmente possibile riprendere in modo ordinario le attività.  

EMENDAMENTO 

All’articolo 65: 

a) la rubrica è sostituita dalla seguente “Credito d’imposta per botteghe, negozi e studi professiona li”; 

b) al comma 1: 

-dopo le parole: “attività d’impresa“ sono aggiunte le seguenti: “arti o professioni”; 

- le parole “del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria 

catastale C/1” sono sostituite dalle seguenti: “dei canoni di locazione, relativi al periodo dal 1° marzo 2020 
al 30 giugno 2020, di immobili, anche a destinazione abitativa, strumentali all’esercizio dell’attività .”.   

ARTICOLO 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti 

amministrativi in scadenza)  

MOTIVAZIONE: la proposta emendativa mira a sollevare da ulteriori difficoltà e/o impedimenti l’utente che,  

alla pari della P.A., viene a trovarsi in una situazione pregiudizievole nel caso non riesca a rispettare tempi di 

presentazione delle pratiche, ove previste scadenze obbligatorie per legge (Contratto di locazione, depositi 

R.Imprese, ecc.”) o ad ottemperare a richieste di integrazione documentale per istruttorie in corso. 

Adempimenti amministrativi questi che sono soggetti a sanzioni, sospensioni di attività, rigetto di pratica e/o 

annullamento d’ufficio con relative sanzioni. Al momento l’articolo 103 del DL 25/3/2020 è formulato per la 

P.A. che potrebbe trovarsi nella condizione di non poter evadere pratiche in corso o adempimenti. Tanto 

viene confermato anche dal comma 2 che obbliga in ogni caso le P.A. a dotarsi di apposita organizzazione per 
gestire le richieste dell’utenza. 

EMENDAMENTO 

All’art.103 

-Al comma 1 dopo la parola “propedeutici” inserire “di avvio”; 

-Al comma 1 dopo la parola “d’ufficio” inserire “ivi compresi quelli entro cui deve effettuarsi il deposito di 

atti, dichiarazioni e documenti”; 

-Al comma 1 sostituire “15 aprile 2020 “ con “30 maggio 2020“  
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